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C O M U N E di S A N T O S T E F A N O D I C A M A S T R A
Città Metropolitana di Messina
DETERMINAZIONE SINDACALE N°22_

DEL

\- O 5~ 2 O

OGGETTO: REVOCAI)! INCARICO AD INTERIM DI POS1/IONH()R(ÌAN1//A I I VA
VACANTE.
IL SINDACO
PREMESSO che con determina/ione Sindacale n. 19 del 05.05.2022 è stato attribuito alla
Dott.ssa Rosaria Pere/, dipendente di ruolo di questa Amministrazione, con rapporto di lavoro
a tempo pieno, profilo professionale "Istnittorc Direttivo", Categoria I), titolare dell'incarico
di Responsabile dell'Area Amministrativa Socio-Culturale di questo Comune, l'incarico ad
interini di Responsabile dell'area economico finanziaria fino al 30.6.2022;
VISTA la nota acquisita al protocollo comunale n.5079 del 13.05.2022, con la quale la
Responsabile ad interim dell'Area Economico Finanziaria, chiede di essere esonerata dal
menzionato incarico a causa della impossibilità temporale ad assolvere alle numerose e nuove
incombenze alla stessa assegnate in aggiunta a quelle dell'Area Amministrativa Socio
Culturale;
RITENUTO accogliere le motivazioni a supporto della richiesta formulata;
VISTO l'ari. 12 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi che disciplina
l'area delle posizioni organizzative e l'affidamento dei relativi incarichi;
Ritenuto provvedere in merito;
DETERMINA
Di revocare alla dipendente Dott.ssa Rosaria Perez, istnittorc Direttivo, cai. 1), a seguito della
richiesta di esonero comunicata dalla stessa, l'incarico ad interim di Responsabile dell'Area
economico finanziaria, attribuita con propria determinazione n. 19 del 5.5.2022;
Di riservarsi di provvedere con separato e successivo provvedimento all'attribuzione
dell'incarico, oggi revocato;
Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni
consecutivi e di provvedere alle pubblicazioni sul sito web istituzionale www.
comune.santostefanodicamastra.me.it nella sezione "Amministrazione trasparente"
Sottosezioni "Personale" "Posizioni Organizzative;
II presente provvedimento è notificato all'interessato, tramite il messo comunale, e
trasmesso:
- al Segretario Cìeneralc;
- agli Assessori Comunali;
- al Nucleo di valutazione;
- al Revisore dei Conti;
- ai Responsabili di Area dell'Ente;
- alle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Santo Stefano di Camastra, 17.05.2022

